
 

 

         
Spett.le 

Comune di Tavagnacco 

Piazza Indipendenza, 1 

33010 TAVAGNACCO 

 

 

 

Udine, 30/03/2020 

 

 

Alla c. a. dell’Assessore all’istruzione  – politiche per la famiglia, dott.ssa Giovanna Mauro 
Alla c. a. della Responsabile dell’area sociale, dott.ssa Daniela Bortoli 
 

Oggetto: PROPOSTA DI RICONVERSIONE CON MODALITA’ A DISTANZA PROGETTO 

6881478749“SPORTELLO DI  ASCOLTO” CIG. 6881478749 

  

 

Con riferimento a quanto sopra ed in seguito agli accordi intercorsi, si comunica che sulla 

base delle richieste pervenute ed in accordo con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di 

Tavagnacco, prof.ssa Laura Bertoli, la scrivente Cooperativa si rende disponibile a riavviare 

il servizio di “Sportello di Ascolto”, riqualificandolo ed utilizzando la formula “a distanza”, 

con le seguenti modalità: 

 

Contatti con la psicologa per la richiesta di appuntamento: 

 gli utenti possono scrivere una mail all’indirizzo invariato 

sportello.ascolto.tavagnacco@gmail.com, già presente nel sito web dell’IC e nel 

materiale informativo ampiamente distribuito; 

 gli utenti potranno scrivere un messaggio (no whatsapp) al cellulare di servizio 

attivato e dedicato proprio allo sportello d’ascolto: 349 7838824. 

 La psicologa e psicoterapeuta, dott.ssa Chiara Leita, concorderà l’appuntamento 

telefonico. 

 

Orari di apertura dello sportello: 

si intendono mantenere le 5 ore settimanali previste, tuttavia sono state individuate nuove 

fasce orarie:  

 Lunedì 14.00 – 16.00 

 Mercoledì 18.00 – 19.00 

 Giovedì 9.00 – 11.00 

Qualora dovesse essere necessario un ampliamento di orario per eventuali numerose 

richieste, manderemo specifica nota. 

 

Strumenti e attività: 

 sportello individuale: è stato istituito un n° di cellulare di servizio dedicato alle 

consulenze telefoniche (no whatsapp) - 349 7838824 – che verrà comunicato nella 

pagina dedicata allo sportello sul sito web dell’IC;  

 

 

 



 

 

 sportello in classe: la dott.ssa Leita si impegnerà ad inviare all’animatore digitale 

dell’IC, con cadenza settimanale, alcune proposte, riflessioni, attività, materiali e 

video sul tema del benessere emotivo e relazionale, particolarmente utili in questo 

momento di isolamento. Verrà creato uno spazio nella pagina dello sportello 

d’ascolto, che fungerà da bacheca speciale dove inserire tali spunti. 

 Resterà attiva la collaborazione con la prof.ssa Laura Bizzozero, referente del 

benessere dell’IC, con cui si condivideranno le proposte e si svolgeranno momenti 

di supervisione a distanza; 

 

 incontri formativo/informativi “La comunità educante” (cfr. mod. offerta tecnica): 

l’attività complementare legata alle serate a favore della comunità educante, 

previste per il mese di aprile e maggio 2020, potranno essere riconvertite con lo 

strumento del webinar online utilizzando i canali Facebook e Youtube, previa verifica 

della disponibilità dei relatori individuati; 

 

 gruppi di parola per adolescenti “Parliamone” (cfr. mod. offerta tecnica): l’attività 

di gruppo prevista dal capitolato verrà organizzata e destinata per il prossimo anno 

scolastico 2020/21, con calendarizzazione entro dicembre 2020.  

 

Destinatari: 

in questa prima fase sarà possibile effettuare consulenze a distanza solamente a favore di 

genitori ed insegnanti delle scuole di ogni grado dell’IC di Tavagnacco. Stiamo attendendo 

indicazioni sulla possibilità di estendere le consulenze anche agli studenti, come da progetto 

originario. 

 

Moduli di consenso e privacy: 

in attesa di indicazioni ed ulteriori specifiche, in collaborazione con il Data Protection Officer 

della Cooperativa, è previsto l’utilizzo, la compilazione e la spedizione via mail della 

documentazione di consenso e privacy in uso per la modalità “in presenza”, che dovrà 

arrivare alla psicologa via mail congiuntamente alla richiesta di appuntamento. La 

modulistica è già presente nella pagina dello sportello d’ascolto sul sito web dell’IC. 

 

Coordinamento attività dalla sede: 

dott.ssa Chiara Ferrari – psicologa psicoterapeuta 

attualmente in smartworking, reperibile alla mail: chiara.ferrari@hattivalab.org. 

  

La presente proposta è da ritenersi valida fino al 3 aprile 2020 ed è da intendersi tacitamente 

prorogata in caso di nuove ordinanze governative che mantengano le attuali restrizioni. 

Resta inteso che una volta cessata l’emergenza COVID-19 l’attività potrà riprendere con le 

consuete modalità. 

Si rimane in attesa di Vostra autorizzazione per poter procedere con l’avvio e con l’occasione 

si inviano distinti saluti. 

 

La  Presidente      La coordinatrice di progetto 

      

(Dott.ssa Paola Benini)                 (Dott.ssa Chiara Ferrari) 


